
 

 
 

 

 

 

VERBALE del CONSIGLIO REGIONALE 

M.A.S.C.I. Emilia Romagna 

23 novembre 2020 – inizio ore 21,00 

 

Presenti: Cristina Baldazzi – Segretaria Regionale – 

Vanda Sansovini – Consigliera Nazionale – 

Padre Giovanni Bertuzzi – Assistente Ecclesiastico Regionale – 

_ Comunità: Bologna 12, Carpi 1, Carpi 2, Castel San Pietro, Cesena 2, Cesena 6, Crevalcore, 

Faenza 1, Ferrara, Forlì 6, Forlì 12, Forlimpopoli, Guastalla, Imola, Meldola 1,  Mirandola, Mirandola 

2, Modena San Pietro, Modena 2, Piacenza, Piacenza 4, Pontenure, Ravenna 3, Rimini 4, Rimini 

5, San Mauro Pascoli, San Lazzaro, San Marino 1, Santarcangelo 1, Savignano, Valdenza. 

_ Zone: Bologna, Piacenza, Forlì-Meldola, Cesena, Rimini-San Marino. 

La riunione del Consiglio Regionale straordinario è tenuta sulla piattaforma Zoom. 

Dopo la lettura di un brano dal Vangelo di Giovanni ed il Padre Nostro, la Segretaria Regionale 

prende la parola. Aveva dato la disponibilità a continuare il servizio, ma l’Assemblea elettiva di 

marzo era stata rinviata causa lockdown e il 19 maggio, indicata come possibile successiva data, 

era stata però annullata per lo stesso motivo. Si era quindi deciso di aspettare tempi più idonei. 

In ottobre, in occasione della Catena Umana svoltasi a Perugia, la Segretaria, come altri Segretari, 

ha chiesto chiarimenti al riguardo al Presidente e al Segretario Nazionale. Il Presidente ha invitato i 

Segretari Regionali presenti, che non avevano ancora svolto l'Assemblea Regionale elettiva, ad 

effettuarla entro il 2020 . 

Ci siamo allora confrontati con altri Segretari Regionali sulle modalità a distanza con cui poter 

svolgere le Assemblee elettive in varie zone d’Italia. Nel Co.re. E.R. del 4 novembre è stata fatta la 

proposta di procedere con votazioni a distanza, come è stato fatto in Sicilia. A questa proposta 

hanno aderito i Magister presenti. Si è inoltre deciso di riaprire le candidature ad altri che volessero 

fare questo servizio. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Entro il 13 novembre è pervenuta la candidatura di Stefano Strano della Comunità Forlì 6, per il 

servizio di segretario regionale in diarchia con Cristina. La Segretaria ha accolto questa disponibilità 

con molto piacere:  

lavorare insieme è molto positivo; 

chiederà anche ad altre persone di collaborare con loro, perchè poter svolgere un servizio efficace 

per tante Comunità, così diverse e importanti, è necessario essere in più di una persona. Inoltre 

camminare insieme arricchisce il percorso. 

La nostra Regione però, dopo questo periodo, ha “cambiato colore” (passando ad arancione), si è 

perciò pensato di modificate le procedure per le votazioni dell’Assemblea, annullando quello che 

era stato deciso. Ci sono state diverse proposte per una votazione telematica, ma tra le diverse 

opzioni la proposta di Claudio Bissi è sembrata la più semplice. 

La Segretaria chiede a Claudio Bissi di presentare la sua mozione.  

Claudio Bissi ricorda ai presenti che Cristina Baldazzi e Stefano Strano sono gli unici candidati e si 

presentano in diarchia. Propone di procedere alla votazione a scrutinio segreto (come in altre 

Assemblee) e, vista la particolarità della situazione attuale, di leggere ad inizio Assemblea la 

mozione in cui si vota, per acclamazione telematica la diarchia “Baldazzi – Strano”, in quanto unici 

candidati in diarchia. 

La Segretaria Regionale concorda e afferma che nel prossimo triennio si valuterà da subito l’aspetto 

del servizio in diarchia o in forma unica, viste le diverse sollecitazioni dei Magister, che propendono 

per l'una o per l'altra possibilità. Propone di formare una pattuglia che si impegnerà in questo 

percorso. 

Cede poi la parola all’Adulto Scout che è proposto come Segretario insieme a lei. 

Stefano Strano si presenta pubblicamente: ha 53 anni, sposato da 9 con Katia (ex Presidente di 

Azione Cattolica, con cui il confronto non manca). Abita a Meldola, dove collabora con la Parrocchia 

e la Comunità locale. E’ censito da 20 anni nella Comunità “Forlì 6”, presente da 33 anni nella 

Parrocchia “Regina Pacis”. Inoltre fa parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale della stessa, della 

Consulta delle Famiglie comunale e della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali insieme a 

Rosella Neri e Roberto Amadori. 



 

 
 

 

 

 

La sua candidatura è maturata e sostenuta dalla sua Comunità, ha avuto occasione di incontrare 

Cristina agli eventi e si è trovato bene con lei. Spera di essere all’altezza dell’incarico regionale per 

non deludere la stima delle Comunità che hanno sostenuto la sua candidatura. Condivide la 

proposta della mozione di Claudio Bissi. 

La Segretaria Regionale ringrazia e dice che occorre predisporre la mozione da votare in 

Assemblea, che sarà in “seconda convocazione”, e sarà su piattaforma “Zoom”. 

Nedo Pivi (Rimini 5) è contento della proposta di Claudio, la considera ragionevole e pratica. 

Condivide la tesi di Cristina Baldazzi della necessità di lavorare insieme. E’ favorevole alla diarchia 

e ringrazia chi ha servito la regione in questi tre anni. 

Teresa Coccari (Magister Ravenna 3) condivide la mozione di Bissi e ricorda che lo scautismo è 

semplice; in una situazione così eccezionale siamo chiamati all’adattabilità. 

Rosanna Benassi (Magister Bologna 12) è d’accordo, visto il momento particolare, e ringrazia 

Cristina e Stefano per la disponibilità al servizio. Bisogna adeguarsi alle emergenze. 

Luigi Stagni (Bologna 12) è d’accordo con la proposta di Claudio. La cosa peggiore in questo periodo 

sarebbe il non dare continuità al Segretariato attuale. Incita ad andare avanti e chiede cos’hanno 

fatto le altre regioni che hanno eletto ultimamente i propri Segretari. Ringrazia le persone che si 

sono candidate e sottolinea che lo hanno chiesto in diarchia, si sono proposte per lavorare insieme 

e quindi non possono essere votate separatamente. Appoggia la candidatura di Stefano, precisa 

che lui collabora con Don Franco Appi. Stefano Strano sottolinea che don Franco è l’Assistente 

Ecclesiastico di Zona e fondatore della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico. 

Giuseppe Bagni (Magister Modena 2), facendo riferimento al regolamento regionale, afferma che 

siamo in piena regolarità. Personalmente è favorevole alla diarchia. 

Paolo Sensi (Comitato Esecutivo) conferma che alla Segreteria non sono arrivate altre Candidature. 

Dice che si devono ringraziare Cristina e Stefano che si prendono questo impegno. Propone di non 

ricorrere alla seconda convocazione in Assemblea e dare loro la fiducia e basta. 

Vittoria Macrelli (Magister Santarcangelo) condivide il fatto che il Covid ci ha insegnato ad adeguarci. 

E’ favorevole, da sempre, alla diarchia e alla mozione di Claudio. Qualora serva un segretario unico 

per il Terzo Settore si troverà il sistema, occorre flessibilità di pensiero. 



 

 
 

 

 

 

 

La Segretaria Regionale comunica di essersi confrontata con sia con i responsabili dell’A.G.E.S.C.I. 

che con quelli del Terzo Settore a tal proposito: è sufficiente dare un nome, occorre allegare il 

verbale della nomina dei segretari e la scelta di chi firmerà come rappresentante legale, in caso di 

diarchia. 

Augusto Manfredi (Bologna 12) chiede se si può inviare il voto con la posta elettronica per certificare 

la partecipazione. Maria Cristina Rossi (Magister Modena S. Pietro) risponde che non si può. 

Essendoci solo questi due candidati, diventa una votazione per acclamazione. 

La Segretaria Regionale riassume che si è d’accordo di presentare in Assemblea la mozione di 

Claudio Bissi. Pertanto i Magister sono chiamati a presentarla alle proprie Comunità, in modo che 

si arrivi preparati per votarla e proclamare i Segretari candidati. 

L’Assemblea è aperta a tutti e, come già detto durante il Consiglio Regionale del 4 novembre, è 

stata stabilita in seconda convocazione per domenica 13 dicembre 2020 alle ore 15,00. 

Il link della piattaforma Zoom su cui si farà è gestito dal webmaster M.A.S.C.I. nazionale. E’ presente 

il pulsante per poter votare – “alza la mano” o reaction -.  

Claudio Bissi propone di far votare chi si astiene o è contrario, per velocizzare le votazioni. 

La Segretaria Regionale dice che le deleghe vanno inviate, in posta elettronica, all’indirizzo della 

segreteria - segreteriaregionale@masci-er.it – un Adulto Scout può avere una sola delega 

(della propria Comunità). 

Monica de Fazio (Magister Crevalcore) propone che ogni Magister raccolga i nomi e li invii. 

Concludendo l’argomento, Cristina Baldazzi riassume nel dover Convocare l’Assemblea in prima e 

seconda seduta, preparare la mozione e scrivere il memo. 

Con molta gioia, annuncia la nascita di una Nuova Comunità e dà la parola a Don Francesco 

Preziosi, Parroco di Soliera dal dicembre 2019 (originario di Soliera). 

Don Francesco è molto contento di aver partecipato a questo Consiglio Regionale.  

Si definisce uno scout prete (ordinato il 13 maggio 2006) e il suo essere prete è improntato alla 

spiritualità scout. La nuova Comunità è composta sia da scout che da genitori di ragazzi scout. Sono  

 



 

 
 

 

 

 

una ventina e sono molto entusiasti. Ringrazia Giuseppe Bagni (Modena) e Angela Panza (Magister 

Mirandola 2) che hanno dato la disponibilità a raccontare la loro esperienza nel M.A.S.C.I. 

Al momento il responsabile è don Francesco, che era già profondamente convinto della validità dello 

scautismo per gli adulti, in attesa della comunicazione del/la futuro/a Magister. 

La Segretaria Regionale porta il saluto dell’altra Comunità nascente, Sassuolo, che non ha potuto 

partecipare alla serata per motivi di lavoro. Ringrazia Giuseppe ed Angela del servizio di “sviluppo” 

e testimonianza che hanno fatto a Soliera. 

Comunica poi gli aggiornamenti riguardanti la “Luce della Pace”. 

Date le restrizioni dovute alla pandemia, non verrà distribuita nella forma solita, via ferroviaria. 

Sabato 19 dicembre alle ore 19 è sostenuta dal M.A.S.C..I. nazionale una Veglia in streaming a cui 

tutti possono partecipare, anche attivamente, attraverso l’invio di video o screenshot (inerenti alle 

tematiche della Luce e della Pace) al Comitato della Luce da Betlemme, che li assemblerà e 

proietterà in quella sera.  

In alcune città, anche dell’Emilia Romagna, è rimasta la fiammella accesa dal 2019, custodita presso 

Parrocchie, Monasteri, ecc.. La Segretaria Regionale chiede a chi ne fosse in possesso di 

segnalarlo, nel rispetto delle norme di sicurezza attuali, e se vengono organizzati momenti di 

preghiera intorno alla “Luce” della Pacesu masci-er. 

Ha ricordato che essendo in zona arancione non si può uscire dal proprio Comune e che in ogni 

caso la “Luce” non è solo una fiammella, ma rappresenta i valori che essa vuole esprimere: pace, 

testimonianza, salute, conforto e attenzione all’altro. Perciò invita nuovamente tutti i presenti a 

collegarsi alla Veglia organizzata dal Comitato della Luce di Betlemme il 19 dicembre, insieme a 

tutto il Masci nazionale.  

Per quanto riguarda i Questionari spediti dal nazionale alle Comunità, sono da inviare entro la fine 

di novembre. Ne parleranno al Consiglio Nazionale previsto il 19 dicembre, pertanto si ricorda che 

è stato inviato nella mail istituzionale di ogni comunità, per cui chiede a chi non l'ha ancora fatto di 

compilarlo e inviarlo.  

Viene ricordato l’incontro con Mons. Pompili sul canale youtube del M.A.S.C.I. mercoledì 25 

novembre. L’incontro termina sulle 22.30 con la lettura del punto 8 e la preghiera tratte 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

dall’enciclica “Fratelli Tutti”. 

Si conclude con la preghiera dell’Ave o Maria e la Benedizione di Padre Giovanni. 

La Segretaria Regionale Le Segretarie Verbalizzanti 

Cristina Baldazzi Valeria Minardi 

Rosella Neri 


